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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO (MN) – Piano Scuola Estate 2021 

Con la nota prot.n.642 del 27 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021” al fine di progettare e realizzare 
attività aventi l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca 
al nuovo anno scolastico. 

Il nostro Istituto propone i seguenti percorsi progettuali che integrano l’offerta formativa del P.T.O.F 2019-22.  

TABELLA PRESENTAZIONE PERCORSI PROGETTUALI 

“LABORATORI…in PORTO!” 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 

TIPOLOGIA 
STUDENTI  

FIGURE 
PROFESSIONALI 
COINVOLTE 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

GIORNI E FASCIA 
ORARIA 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 

“Non è la scuola!” 
Laboratorio di 
italiano L2 per alunni 

non italofoni * 

alunni non italofoni 

plurilivello provenienti 

da tutte le classi (4 

gruppi) 

Docenti scuola primaria 

(n.4) 

Da lunedì 14 giugno a 

venerdì 25 giugno 

Dal LUN. al VEN. 

dalle 9.00 alle 12.00 

Monitor touch 

screen/notebook, 

libri/audiolibri/quaderni 

operativi, materiali di 

facile consumo, tablet. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 

TIPOLOGIA 
STUDENTI  

FIGURE 
PROFESSIONALI 
COINVOLTE 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

GIORNI E FASCIA 
ORARIA 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 

Laboratorio di 
italiano L2 per alunni 

non italofoni * 

alunni non italofoni 

plurilivello provenienti 

da tutte le classi (2 

gruppi) 

Docenti scuola 

secondaria (n.2) 

Da lunedì 14 giugno a 

mercoledì 30 giugno 

Dal LUN. al VEN. 

dalle 9.00 alle 11.00 

Monitor touch 

screen/notebook, 

libri/audiolibri/quaderni 

operativi, materiali di 

facile consumo, tablet. 



Gruppo di lettura -
Laboratorio di 
rinforzo delle 
competenze nella 
madrelingua (lingua 
italiana) * 

alunni delle classi 

seconde (1 gruppo) 

alunni delle classi terze 

(1 gruppo)  

Docenti scuola 

secondaria (n.2) 

Da lunedì 6 settembre 

a venerdì 8 ottobre 

1 ora a settimana (per 

gruppo) con calendario 

da definire 

e.book reader, kit 

didattici per lo 

storytelling, giochi da 

tavolo per il rinforzo 

linguistico. 

Laboratorio di 
rinforzo delle 
competenze logico-
matematiche* 

 

alunni delle classi 

seconde (3 gruppi) 

alunni delle classi terze 

(3 gruppi) 

Docenti scuola 

secondaria (n.3) 

Da lunedì 6 settembre 

a venerdì 8 ottobre 

1 ora a settimana (per 

gruppo) con calendario 

da definire 

Monitor touch 

screen/notebook, kit 

didattici specifici, 

materiali di facile 

consumo. 

Laboratorio di 
rinforzo delle 
competenze 
linguistiche – Lingua 
inglese* 

alunni delle classi 

seconde (4 gruppi) 

alunni delle classi terze 

(4 gruppi) 

Docenti scuola 

secondaria (n.4) 

Da lunedì 6 settembre 

a venerdì 8 ottobre 

1 ora a settimana (per 

gruppo) con calendario 

da definire 

Monitor touch 

screen/notebook, 

software/kit didattici 

specifici, materiali di 

facile consumo. 

Laboratorio di 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche – 
seconda lingua 
comunitaria 
francese* 

alunni delle classi 

seconde (sez. B, C, H) 

e terze (sez. B e C) 

(2 gruppi) 

 

Docenti scuola 

secondaria (n.1) 

Da lunedì 6 settembre 

a venerdì 8 ottobre 

1 ora a settimana (per 

gruppo) con calendario 

da definire 

Monitor touch 

screen/notebook, 

software/kit didattici 

specifici, materiali di 

facile consumo. 

Laboratorio di 
“Modellazione 
tridimensionale” 
(STEM)* 

alunni delle classi terze 

(2 gruppi) 

Docenti scuola 

secondaria (n.1) 

Da lunedì 13 settembre 

a giovedì 30 settembre 

2 ore a settimana (per 

gruppo) con calendario 

da definire 

Stampante 3D e PC 

METODOLOGIE DIDATTICHE: cooperative learning, peer education, role play, didattica laboratoriale, brainstorming, tutoring. 

SPAZI: aule, giardini, cortili/aree esterne attrezzate, palestra, laboratori multifunzionali, biblioteca comunale. 

  



*CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SARANNO INVITATI A PARTECIPARE AI PROGETTI 

Per i progetti laboratoriali contrassegnati con * gli alunni che saranno invitati a partecipare verranno selezionati secondo i seguenti criteri di 

individuazione: 

- segnalazione da parte dei docenti contitolari della classe/consiglio di classe degli alunni interessati; 

- disponibilità della famiglia alla frequenza da parte del/la proprio/a figlio/a all’attività laboratoriale. 

*CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SARANNO INVITATI A PARTECIPARE AI PROGETTI 

Per i progetti laboratoriali contrassegnati con * gli alunni che saranno invitati a partecipare verranno selezionati secondo i seguenti criteri di 

individuazione: 

- segnalazione da parte dei docenti del consiglio di classe, sulla base degli esiti della valutazione finale degli apprendimenti (valutazione insufficiente 

o pari a 6 per i percorsi di rinforzo; valutazione 8/9/10 per i percorsi di potenziamento (per i percorsi di potenziamento: in caso di esubero si darà 

la precedenza alle valutazioni più alte).  

- disponibilità della famiglia alla frequenza da parte del/la proprio/a figlio/a all’attività laboratoriale. 

*CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SARANNO INVITATI A PARTECIPARE AI PROGETTI 

Per i progetti laboratoriali contrassegnati con * gli alunni che saranno invitati a partecipare verranno selezionati secondo i seguenti criteri di 

individuazione: 

- interesse dell’/della alunno/a e disponibilità della famiglia alla frequenza da parte del/la proprio/a figlio/a all’attività laboratoriale.  
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